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QUADRO ECONOMICO
La Commissione Europea rivede al ribasso le previsioni economiche autunnali per la Polonia. La
Commissione taglia le stime del PIL per l’anno 2016: dal 3,7% al 3,1% e per l’anno 2017: dal 3,6% al
3,4% nel 2017. Al ribasso anche le stime per il deficit pubblico: dal 2,6% al 2,4% nel 2016 e fino al
3,0% nel 2017. Di più. Leggi anche qui.

RELAZIONI ITALIA-POLONIA
La seconda edizione del premio “Centauro 2016”, l’oscar dell’esportazione. Cinque le aziende
premiate che negli ultimi anni più hanno contribuito alla crescita dell’export polacco in Italia: EkoOkna (industria edile), PZL Swidnik (industria elettromeccanica), KGHM Polska Miedz (materie
prime), Morpol (prodotti agroalimentari), Comarch (alta tecnologia e l’innovazione). Il premio è nato
l’anno scorso su iniziativa dell’Ambasciata di Polonia in Italia con il patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri e il Ministero dello Sviluppo Economico. Di più
Solaris Interurbino per Cotral Lazio. Azienda polacca Solaris vince la gara europea per la fornitura di
350 nuovi bus Cotral per la Regione Lazio. Tra i maggiori concorrenti i noti produttori europei come
Iveco e Man. Il best seller di Solaris Urbino si aggiudica il prestigioso premio “Bus of the year” per il
2017. Di più. Leggi anche qui.

ENERGIA/CLIMA/INDUSTRIA
PGNiG – principale azienda del settore gas polacca (upstream e downstream) sta criticando la
decisione della Commissione Europea che ha consentito di aumentare accesso di Gazprom nel
gasdotto tedesco Opal. Secondo CEO dell’azienda e’ una brutta notizia per la sicurezza energetica
dell’UE, che aumenta la posizione dominante del Gazprom in Europa. Governo polacco prevede i
passi formali sulla decisone di CE. Di più
Cluster Polacco di aviazione diventa un motore di sviluppo del paese secondo Financial Times. Area
di sud-est Polonia ospita oltre 128 aziende del settore di aviazione, con 14 multinazionali di grandi
dimensioni. Nei ultimi 13 anni esportazioni hanno cresciuto da 250 mln di dollari fina a 2 mld di
dollari. Occupazione ha raggiunto 24 mila persone. Di più

NEI MEDIA ITALIANI
A Roma la seconda edizione del premio Centauro, oscar dell’esportazione. Leggi qui e qui.
Riccardo Maria Monti insignito con onorificenza Bene Merito. Leggi qui.
Terremoto nell’Italia centrale. La Polonia offre aiuto per il restauro dei monumenti. Leggi qui, e qui.
Chopin e l’Italia. Pianisti polacchi in concerto a Roma. Leggi qui e qui.
Il sottosegretario Amendola a Varsavia per vertice Gruppo Visegrad. Leggi qui.
Albaneta, uso libero delle vie ai monumenti polacchi stabilito da Anders e dall’Abate Rea. Leggi qui.
Il Distretto agrumi di Sicilia punta all'estero: missione in Polonia. Leggi qui.
Brembo, 100mln in Polonia per Daimler. Leggi qui.
Gli oggetti ritrovati intorno a Auschwitz, per non dimenticare. Leggi qui.
Vacanze E-R in vetrina a fiera Varsavia. Leggi qui.
Una cattedrale di sale sotterranea, incastonata nel cuore di Wieliczka, in Polonia. Leggi qui.

